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DELIBERAZIONE N. 52/9 DEL 23.12.2019

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna – Area tematica 1 – Infrastrutture - Linea d’Azione 1.1.1 Interventi

strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della

Sardegna. Delib.G.R. n. 4/31 del 22.1.2019. Progettazioni degli “Interventi

strutturali prioritari di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali”, da parte

degli Enti titolari. Individuazione puntuale degli interventi.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che:

- con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le

quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di

programmazione 2014-2020;

- con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per

lo Sviluppo della Sardegna del 29 luglio 2016, il cui finanziamento trova copertura con le

delibere CIPE n. 25 e n. 26 dell'11 agosto 2016;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 sono state definite le

Linee d'Azione relative alle risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, fra

le quali la Linea d'Azione 1.1.1 “Interventi strategici per il completamento e miglioramento della

rete stradale della Sardegna” e la Linea d'Azione 1.1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità

stradale”, individuandone altresì le principali tipologie di intervento ammissibili e la Direzione

generale competente;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017 è stata approvata la

programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a euro 50 milioni, ricomprese nel Patto per

la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, Linea d'azione 1.1.2 -

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, di cui euro 27.300.000 per il Programma di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, euro 20.190.000

per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria

comunale ed euro 2.510.000 per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza della rete viaria intercomunale;
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- successivamente alla stipula del citato Patto per la Sardegna, il Ministro per la Coesione

Territoriale ed il Presidente della Regione Sardegna hanno sottoscritto, in data 12 dicembre

2017, il I° Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. In data 17

maggio 2018, è stata conclusa una nuova riprogrammazione del Patto, con la sottoscrizione di

un II° Atto Modificativo;

- i due Atti Modificativi di cui al punto precedente hanno rettificato l'Allegato “A” al Patto,

creando, tra l'altro, una specifica dotazione finanziaria, per un apposito “Fondo progettazioni”,

per un totale di euro 6.800.000;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/31 del 22 gennaio 2019, è stata approvata la

programmazione delle risorse stanziate per il “Fondo progettazioni” destinando specificamente

una quota dello stesso pari ad euro 1.800.000 per l'attività di progettazione dell'intervento

“Completamento della Circonvallazione di Olbia”, a cura del Consorzio Industriale Provinciale

NordEst Sardegna, in qualità di proprietario e gestore dell'infrastruttura stradale. I restanti 5

milioni di euro, la cui ripartizione è stata illustrata nella Tabella in Allegato 4 alla Delib.G.R. n. 4

/31 del 22 gennaio 2019, sono stati destinati ad esigenze prioritarie di progettazioni di

interventi strutturali di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali a beneficio dei

seguenti Enti titolari e per i corrispondenti importi, da individuarsi nello specifico con

successive deliberazioni della Giunta regionale:

1) Provincia di Sassari - euro 1.915.139,61;

2) Provincia di Nuoro - euro  992.460,25;

3) Provincia di Oristano - euro  813.885,89;

4) Provincia Sud Sardegna + Città Metropolitana di Cagliari euro 1.278.514,25,

tale riparto è stato effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Delib.G.R. n. 31/10 del

19.6.2018 secondo quote attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali Province,

inglobando la Città Metropolitana di Cagliari nell'area territoriale della Provincia del Sud

Sardegna, utilizzando come peso l'estensione chilometrica della rete stradale ricadente nel

territorio corrispondente;

- a seguito dell'attribuzione delle risorse da parte della Delib.G.R. n. 4/31 del 22 gennaio 2019,

gli Enti titolari sono stati invitati a presentare, nel dettaglio, proposte di progettazioni attinenti a

lavori di interventi strutturali di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali;

- le proposte presentate dagli Enti, sono state complessivamente n. 38, delle quali, n. 16 sono
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pervenute a cura della Provincia di Sassari, n. 7 a cura della Provincia di Nuoro, n. 11 a cura

della Provincia di Oristano e n. 4 a cura della Provincia del Sud Sardegna + Città

Metropolitana di Cagliari, rispettando gli importi assegnati agli stessi dalla Delib.G.R. n 4/31

del 22 gennaio 2019, per un importo complessivo di euro 5.000.000. Le proposte presentate

sono risultate interamente ammissibili a finanziamento a seguito di istruttoria tecnica da parte

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

L'Assessore dei Lavori Pubblici constatata la disponibilità delle risorse, propone di ripartire la somma

complessiva di euro 5 milioni attribuendo, la stessa, agli Enti titolari così come individuati dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 4/31 del 22 gennaio 2019. Il finanziamento è finalizzato alla

copertura dei costi di progettazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza degli

attraversamenti stradali, in capo agli Enti di cui alla Delib.G.R. n. 4/31 del 22 gennaio 2019 e

puntualmente descritti nell'oggetto e nella ripartizione finanziaria nella Tabella, allegata alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di coerenza

dell'Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la ripartizione della somma complessiva di euro 5 milioni   per la progettazione

degli interventi strutturali di messa in sicurezza degli attraversamenti stradali, di proprietà degli

Enti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4/31 del 22 gennaio 2019,

puntualmente descritti, nell'oggetto e nella ripartizione finanziaria, nella Tabella allegata alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per l'attuazione

del Programma d'intervento attraverso l'istituto delle Convenzioni di finanziamento, ex art. 8

della legge regionale n. 8/2018, previa sottoscrizione da parte dei soggetti attuatori dei

cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dalla Delib.G.R. n. 48/23 del 2 ottobre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


